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Presentazione

L’Osservatorio Politiche Sociali (O.P.S.) di questa
Provincia (previsto dalla L.R. 41/05 e dalla L. 328/2000) ogni
anno, dal 2000, elabora il Dossier Statistico, affinché la lettura
sistemica delle informazioni, l’esame dei diversi indicatori
calcolati ed il confronto tra loro, possa consentire lo sviluppo
di considerazioni utili alla programmazione delle politiche del
territorio.
E’ ormai appurato che l’azione è strettamente legata alla
comprensione di ciò che esiste; solo conoscendo la portata dei
fenomeni è possibile attivare risorse ed interventi adeguati.
Grazie al Dossier Statistico, l’OPS ogni anno è in grado
di dare una lettura approfondita ad alcune sezioni
particolarmente significative (minori, disabili, stranieri,
anziani, carcere…).
Il lavoro riportato di seguito, invece, vuole
rappresentare una lettura dei principali dati demografici e
ambientali, e si pone l’obiettivo di fotografare il territorio nelle
sue componenti essenziali, in modo trasversale.

I curatori
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Territorio ed Ambiente
(Fonte:http://www.investinlucca.it/contents.php?menu_open=55&id_m
enu=59 “Qualità e integrazione di prodotto nei Sistemi locali d’offerta
turistica: un modello per la provincia di Lucca” Provincia di Lucca
servizio turismo, 2004)

La provincia di Lucca si estende per 1772,81 kmq
dall'Appennino tosco-emiliano al mar Tirreno e dal passo del
Cerreto alla pianura dell'Arno; la fascia costiera comprende il
litorale versiliese tra Forte dei Marmi e Torre del Lago Puccini
ed alle spalle del retroterra litoraneo del mar Tirreno si eleva la
parte più aspra delle Alpi Apuane. Il bacino orografico del
fiume Serchio, che nella sua parte settentrionale si identifica
con la Garfagnana, è racchiuso tra il versante meridionale
dell'Appennino, le pendici delle Pizzorne e il versante
settentrionale delle Alpi Apuane, ed è caratterizzato
dall'alternanza di ripidi terrazzi e forme collinari. La parte della
pianura dell'Arno compresa nella provincia di Lucca - costituita
da terreni assai fertili e ottimamente irrigati - si estende allo
sbocco della valle del Serchio, a ventaglio tra le Pizzorne e il
monte Pisano.

Orografia
Nel profilo orografico gli elementi fondamentali del
territorio provinciale sono:
 la catena calcarea delle Alpi Apuane che si estende per
circa 40 km, con direzione nord-ovest/sud-est dalla Valle
del Lucido a quella del Pedogna, con uno spessore di circa
20 km e con dislivelli di 1.800 metri in circa dieci
chilometri in linea d’aria;
 l’Appennino tosco-emiliano – costituito per la gran parte da
arenaria-macigno – che si sviluppa con un andamento quasi
parallelo alle Alpi Apuane proseguendo alla sinistra
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orografica del torrente Lima; il Monte Pisano che separa
Lucca da Pisa con un altezza massima di 900 metri.
Il territorio provinciale è quindi diviso in due grandi
sezioni orografiche: Apuane e catena appenninica racchiudono
la Garfagnana (una delle più vaste e pittoresche conche
intermontane della Toscana) mentre le Pizzorne, Monte Pisano
ed il Monte Quiesa delimitano la Piana di Lucca, ricca di
industrie, attività agricole e centri abitati.

Idrografia
L’idrografia è costituita prevalentemente dal “sistema”
del Serchio e dei suoi numerosi affluenti del versante apuano e
appenninico, tra i quali il principale è il fiume Lima, mentre sul
versante versiliese, il Serra e il Vezza si uniscono a formare il
breve Torrente Versilia. Sono inoltre importanti per tutto il
sistema idrografico i laghi artificiali della Garfagnana dei quali
i più estesi sono di Vagli e Gramolazzo.

Clima
Dal punto di vista climatico la provincia di Lucca si
differenzia fra la costa con inverni miti (9-10° C) ed estati non
troppo calde, la piana di Lucca leggermente più “continentale”
e la Garfagnana dal clima montano con medie invernali al di
sotto dei 7° Ced estati meno calde, ma con medie comunque
superiori a 20° C. Le precipitazioni sono più abbondanti
rispetto al resto della Toscana, con valori inferiori ai 1.000 mm
annui solo nella breve fascia costiera, e massimi ai piedi del
monte Pisanino nelle alpi Apuane, ove si superano i 3.000 mm
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Il territorio della provincia di Lucca
(Fonte: Elaborazione dell’Osservatorio Politiche Sociali su dati delle
Anagrafi Comunali – dati da validare).

La provincia di Lucca è formata da n. 35 Comuni,
compresi in due Aziende A.S.L. (2 e 12), e divisi in tre Zone
Distretto come appare dalla seguente tabella:

A
.S
.L
. 12V
ersilia

A
.S
.L
. 2L
uccca

Comuni della Provincia di Lucca
Altopascio
Capannori
Lucca
Montecarlo
Pescaglia
Porcari
Villa Basilica
Zona Piana di Lucca
Bagni di Lucca
Barga
Borgo a Mozzano
Camporgiano
Careggine
Castelnuovo Garfagnana
Castiglione Di Garfagnana
Coreglia Antelminelli
Fabbriche Di Vallico
Fosciandora
Gallicano
Giuncugnano
Minucciano
Molazzana
Piazza al Serchio
Pieve Fosciana
San Romano in Garfagnana
Sillano
Vagli Sotto
Vergemoli
Villa Collemandina
Zona Valle del Serchio
Camaiore
Forte dei Marmi
Massarosa
Pietrasanta
Seravezza
Stazzema
Viareggio
Zona Versilia
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Da alcuni anni la Provincia di Lucca ha stabilito con le
tre Zone Distretto una specifica e feconda collaborazione in
occasione della redazione da parte di queste ultime del Piano di
Zona e più in particolare della relazione sociale.
In occasione della redazione dei Piani di Zona, l’O.P.S.
ha infatti supportato con specifici strumenti, quali il Dossier
Statistico e il Rapporto conoscitivo, la programmazione
strategica delle tre Articolazioni Zonali della Conferenza dei
Sindaci, offrendo alle Segreterie Tecniche (ora chiamate Uffici
Unici di Piano), materiali ed opportunità per approfondire e
discutere le problematiche presenti e quindi i bisogni del
territorio e l’offerta di progetti e servizi sociali territoriali a
partire dai quali redigere il Piano di Zona, su una base di
conoscenze fondate e verificabili.
Inoltre l’Amministrazione provinciale ha ritenuto utile
costituire il Forum del Volontariato e del Terzo Settore, con la
finalità di favorire la partecipazione delle Organizzazioni di
Volontariato e del Terzo Settore allo svolgimento dei compiti
di programmazione e partecipazione all’attività politicoamministrativa dell’Ente.
Questo impegno può essere implementato e orientato
verso le nuove necessità dei Piani Integrati di salute.
L’Osservatorio
nell’ambito
dell’area
Base
Informativa statistica ha la finalità di raccogliere e
sistematizzare a livello provinciale i dati provenienti dalle
statistiche ufficiali, e non, prodotte da vari soggetti del
territorio.
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Nello specifico tale Tavolo prevede la realizzazione del
DOSSIER STATISTICO1, raccolta omogenea, sistematica e,
per quanto possibile, aggiornata di dati e statistiche ufficiali da
Enti ed Istituzioni del territorio provinciale, con particolare
riferimento alla dotazione necessaria per la formazione dei
Piani di Zona delle Zone Socio-Sanitarie.
La prima sezione del dossier statistico della Provincia di
Lucca, presenta la situazione demografica del territorio
provinciale. Si analizza l’andamento demografico passato fino
a dare alcune previsioni dell’andamento demografico futuro
della provincia.
Nel territorio della Provincia di Lucca al 31/12/2006
risultano residenti, secondo il dato delle anagrafi comunali, n.
386.735 persone di cui 186.175 maschi e 200.560 donne. Delle
tre zone, quella che ha registrato l'incremento maggiore è la
Piana di Lucca .
L’aumento della popolazione verificatosi tra il 2005 ed
il 2006 non è un dato anomalo rispetto alla tendenza storica
della Provincia di Lucca, la quale dal 1999 al 2006 ha visto un
progressivo aumento della sua popolazione. Questo incremento
della popolazione non è andato a modificare il rapporto tra
uomini e donne, infatti dal 1999 al 2006 il numero di donne
nella Provincia risulta essere sempre leggermente superiore a
quello degli uomini.

1

E’ stato realizzato il Dossier n. 0, n.1 (ottobre 2002), n.2 (dicembre 2003),
n.3 (ottobre 2004), n.4 (2005), n. 5 (2006) e il Dossier 6. Tutti i materiali
prodotti dall’osservatorio sono scaricabili dal sito della Provincia di Lucca,
all’indirizzo
http://serviziopolitichesociali.provincia.lucca.it/osservatorio.html alla voce
“materiale scaricabile”.
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La differenza tra nascite e morti nella Provincia di
Lucca viene registrato in passivo: infatti nel 2006 il saldo
naturale provinciale è di -1.129 individui. Di tendenza opposta
è il saldo migratorio riferito al medesimo anno, il quale,
evidenziando la differenza tra emigrati ed immigrati nella
Provincia, mostra un incremento migratorio pari a 3.693
individui.
La popolazione lucchese è una popolazione
prevalentemente anziana, ed analizzando gli indici demografici
della struttura per età questa affermazione viene ampiamente
confermata. Analizzando nel dettaglio questi indici
demografici si nota come l’indice di vecchiaia si attesti a
189,5; l’indice di ricambio della popolazione attiva 149,3 e
l’indice di struttura della popolazione attiva 84,5.
Esaminando lo stato civile della popolazione residente
nella Provincia di Lucca al 31/12/2006, si vede che il 41,9%
degli uomini è celibe contro il 32,8% di nubili fra le donne; i
coniugati sono il 53,4%, mentre le donne sposate il 50,2%; gli
uomini divorziati risultano essere l’1,9% contro il 2,5% delle
donne; infine i vedovi sono il 2,8% mentre le vedove arrivano
al 14,5%.
Analizzati i trend storici e gli attuali indici demografici
si prevede per il 2013 un lento e progressivo decremento della
popolazione nella Provincia di Lucca, rispetto al dato registrato
nel 2006, che porterà la popolazione a contare nel 2013 n.
375.988 unità. Il decremento colpirà maggiormente il sesso
femminile, infatti la percentuale di donne sul totale tenderà ad
abbassarsi avvicinandosi progressivamente e lentamente a
quella degli uomini: secondo questa previsione, le donne nel
2013 risulteranno essere il 51,7% della popolazione totale e gli
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uomini il rispettivo 48,3%. La previsione per il 2023 richiama
una leggera ripresa, riportando la popolazione a 377.406 unità.
Rispetto alla presenza degli stranieri nel territorio
lucchese, secondo i dati delle anagrafi comunali, i cittadini
stranieri residenti nei Comuni della Provincia di Lucca al
31.12.2006 risultano essere n. 17.011 , provenienti
principalmente da Paesi extra UE (25), a seguire dall'Africa e
dal continente Americano.
La maggior parte dei cittadini stranieri presenti nella
Provincia di Lucca, al 31/12/2006, era compresa tra i 25 ed i 39
anni, questa classe di età risultava essere il 38,5% del totale .
I permessi di soggiorno rilasciati dalla Questura di
Lucca al 1/1/2007 sono stati n°12.620, rispettivamente 6.005
sono stati rilasciati a immigrati di sesso maschile e 6.615 a
donne. Il maggior numero di PDS è stato rilasciato a immigrati
di nazionalità marocchina (n°2.028), albanese (2.013) e rumena
(1.955); i motivi principali per cui viene richiesto il permesso
di soggiorno sono: lavoro subordinato e motivi familiari.
Relativamente al numero delle famiglie nella Provincia
di Lucca, questo nel tempo è andato incrementando, passando
dalle 136.750 famiglie del 1993 alle 160.509 del 2006.
L’incremento dei nuclei familiari è stato più rapido
dell’incremento della popolazione, questo ha comportato il
fatto che dal 1993 al 2006 la dimensione media delle famiglia
si è sempre più assottigliata: al 1993 infatti il numero medio di
componenti per famiglia era 2,76 mentre al 2006 questo dato si
era ridotto a 2,41 .
Questo dato viene confermato anche dalla statistica
riguardante la numerosità dei nuclei familiari secondo il
numero dei componenti: al 2006 le famiglie con un solo
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componente al loro interno risultavano essere in tutto il
territorio provinciale 50.056, valore che risulta essere il 31,2%
delle famiglie totali.
Tenendo in considerazione anche il progressivo
invecchiamento della popolazione, si capisce subito che la
maggior parte delle famiglie con un solo componente siano
composte da persone anziane, e precisamente ben 34.357
famiglie unipersonali risultano essere formate da anziani ultra
sessantacinquenni.

Riteniamo utile rappresentare il dato, così come lo
elabora questo Osservatorio Politiche Sociali di Lucca,
diviso per singola Zona Distretto.
A tale proposito riportiamo di seguito quattro
tabelle , la prima è a livello di intera provincia e le
successive tre con i dati elaborati per Zona Distretto2.

2

I dati, aggiornati al 31.12.2006, sono tratti da “Dossier Statistico n.6 anno
2007” a cura dell’Osservatorio delle Politiche Sociali della Provincia di
Lucca
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Provincia di Lucca - Popolazione e territorio

La Provincia di Lucca
è composta da 35
Comuni,
per
una
superficie di 1772,81
kmq,
con
una
popolazione residente
al 31 dicembre 2006 di
382.704
abitanti, dei quali
183.817 maschi e
198.887 femmine.

La densità abitativa
risulta essere equivalente a
2145,87ab/kmq.
In relazione all’anno 2006
infatti a fronte di un indice
di crescita naturale del –
3% (differenza tra nati
vivi e morti), si ha un
indice di crescita totale del
16,6%0 (saldo naturale +
saldo migratorio).

Nella Provincia di
Lucca i tassi di
natalità e fecondità si
attestano al 8,5 (tasso
generico di natalità) e
37,5 (tasso generico di
fecondità).

Negli ultimi 50 anni si può
osservare
come il trend
demografico
presenti
una
sostanziale continuità; nell’ultimo
decennio si nota l’influenza di
nuovi flussi di immigrazione da
paesi esteri, perlopiù appartenenti
ad
aree
economicamente
svantaggiate.
Gli
stranieri
residenti nel territorio della
Provincia di Lucca al 31/12/2006
sono 17.011, con incidenza del
4,40%
sul
totale
della
popolazione.

Le ipotesi di previsione della
speranza di vita alla nascita per
l’intera provincia determinano un
andamento in crescita, che nel
periodo 2002-06 si attestano a
76.9 anni nei maschi e a 83.5 anni
nelle femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i sessi che
attesta che in media una donna
vive 6 anni più dell’uomo.

La Provincia di Lucca ha una percentuale di giovani (0-14 anni) del 12,2%, di anziani (> 65 anni)
del 23,2% e grandi anziani (> 75 anni) del 11,4%. L’indice di ricambio della popolazione attiva si
attesa al 149,3.
L’invecchiamento della popolazione ancora attiva costituisce, un fenomeno che acuisce i termini
dell’invecchiamento generale della popolazione (indice di vecchiaia per l’anno 2006 è di 189,5), è
necessario comunque tenere in considerazione il fenomeno migratorio, su cui è difficile fare
previsioni.
Si conferma il carattere femminile della vedovanza. Infatti l’indice di vedovanza maschile è del 2,8,
contro il 14,5 di quello femminile.
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Piana di Lucca - Popolazione e territorio
La
Zona
Socio
Sanitaria della Piana di
Lucca è composta da 7
Comuni,
per
una
superficie di
511,15
kmq,
con
una
popolazione residente al
31 dicembre 2006 di
162.607 abitanti, dei
quali 78.773 maschi e
83.834 femmine.

La densità abitativa risulta essere
equivalente a 318,11 ab/kmq, con
un peso demografico della Zona
Socio
Sanitaria
sull’intera
provincia del 41,4..Negli ultimi
50 anni si può osservare come il
trend demografico presenti una
sostanziale continuità; nell’ultimo
decennio si nota l’influenza di
nuovi flussi di immigrazione da
paesi esteri, perlopiù appartenenti
ad
aree
economicamente
svantaggiate.

Nella zona Piana di
Lucca i tassi di natalità
e fecondità sono i più
alti delle altre zone, si
confermano maggiori
della media provinciale
(tasso
generico
di
natalità
9,4
tasso
generico di fecondità
40).

In relazione all’anno
2006 infatti a fronte di
un indice di crescita
naturale
del
–2‰
(differenza tra nati vivi
e morti), si ha un indice
di crescita totale del
14,8‰ (saldo naturale +
saldo migratorio).

Le ipotesi di previsione
della speranza di vita
alla nascita per l’intera
provincia determinano
un
andamento
in
crescita, che nel periodo
2002-06 si attestano a
76.9 anni nei maschi e a
83.5
anni
nelle
femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i
sessi che attesta che in
media una donna vive 6
anni più dell’uomo.

La Piana di Lucca ha una percentuale di giovani (0-14 anni) del 12,6% (20.479) di anziani (> 65
anni) del 22,4% (36.411) e grandi anziani (> 75 anni) del 11,1% (17.999). L’indice di ricambio
della popolazione attiva si attesta al 149.
Si conferma il carattere femminile della vedovanza. Infatti l’indice di vedovanza maschile è del
2,7, contro il 13,3 di quello femminile.
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Valle del Serchio - Popolazione e territorio
La Zona Socio Sanitaria
della Valle del Serchio è
composta da 21 Comuni,
per una superficie di
905,67 kmq, con una
popolazione residente al
31 dicembre 2006 di
58.621 abitanti, dei quali
28.617 maschi e 30.004
femmine.

La densità abitativa risulta essere
equivalente a 64,7 ab/kmq, con un
peso demografico della Zona Socio
Sanitaria sull’intera provincia del
8,1.

Nella zona Valle del
Serchio i tassi di natalità e
fecondità sono i più bassi
delle altre zone, si
confermano inferiori alla
media provinciale (tasso
generico di natalità 7,5‰ –
tasso generico di fecondità
36,1).

Il trend demografico di
questa zona socio-sanitaria
presenta negli ultimi 50
anni un costante declino.
Nell’anno 2006 a fronte di
un indice di crescita
naturale
del
–4,4
(differenza tra nati vivi e
morti), si ha un indice di
crescita totale del 63,3
(saldo naturale + saldo
migratorio).

Le ipotesi di previsione
della speranza di vita alla
nascita
per l’intera
provincia determinano un
andamento in crescita, che
nel periodo 2002-06 si
attestano a 76.9 anni nei
maschi e a 83.5 anni nelle
femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i
sessi che attesta che in
media una donna vive 6
anni più dell’uomo.

La Valle del Serchio ha una percentuale di giovani (0-14 anni) del 11,6% (6.777), di anziani (> 65
anni) del 25,8% (15.119) e grandi anziani (> 75 anni) del 13,2% (7.716). L’indice di ricambio della
popolazione attiva si attesa al 156,7
Alcune aree della Valle del Serchio soffrono di un processo di repentino ed inesorabile
spopolamento, che negli ultimi anni ha prodotto una accentuazione delle tendenze
all’invecchiamento della popolazione resident.
Si conferma il carattere femminile della vedovanza. Infatti l’indice di vedovanza maschile è del 3,4,
contro il 16,9 di quello femminile.
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Versilia - Popolazione e territorio
La Zona Socio Sanitaria
della Versilia è composta
da 7 Comuni, per una
superficie di 355,98 kmq,
con una popolazione
residente al 31 dicembre
2006 di 165.507 abitanti,
dei quali 78.785 maschi e
86.722 femmine.

La densità abitativa risulta
essere equivalente a 464,93
ab/kmq con un peso
demografico della Zona Socio
Sanitaria sull’intera provincia
del 43,9.

Nella Zona Versilia i
tassi di natalità e
fecondità si
confermano in linea con
la media provinciale
(tasso generico di
natalità 8,1 – tasso
generico di fecondità
35,6).

Si registra una sostanziale
stabilità dell’evoluzione
demografica, la cui più
evidente conseguenza è
rappresentata dalla lieve ma
costante crescita dei residenti
per effetto del saldo migratorio.
In relazione all’anno 2006 a
fronte di un indice di crescita
naturale del –3,4 (differenza tra
nati vivi e morti), si ha un indice
di crescita totale del 1,8 (saldo
naturale + saldo migratorio).

Le ipotesi di previsione della
speranza di vita alla nascita
per l’intera provincia
determinano un andamento in
crescita, che nel periodo 200206 si attestano a 76.9 anni nei
maschi e a 83.5 anni nelle
femmine. Da notare è la
differenza in anni tra i sessi
che attesta che in media una
donna vive 6 anni più
dell’uomo.

La Versilia ha una percentuale di giovani (0-14 anni) del 12,0% (19.910), di anziani (> 65 anni) del
22,9% (37.854) e grandi anziani (> 75 anni) del 11% (18.149). L’indice di ricambio della
popolazione attiva si attesa al 147,2.
Si registra un tendenziale aumento (già evidenziato dalle serie storiche degli ultimi anni) del volume
di non-autosufficienti.
L’indice di vedovanza maschile è del 2,8, contro il 14,5 di quello femminile.
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Provincia di Lucca
Dipartimento Servizi alle Persone
Servizio Politiche Sociali e Sport

Osservatorio per le Politiche Sociali
Cortile degli Svizzeri - 55100 Lucca
Tel 0583 417753 - 417489 Fax 0583 417334
E-mail: ops@provincia.lucca.it
Sito internet: http://serviziopolitichesociali.provincia.lucca.it
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